CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI SAVONA

SCIALPINISMO IN VAL MAIRA
DAL 15 AL 18
MARZO 2018
PONTE MAIRA (1.400 m)

RESIDENCE CIARBONET IN ½ PENSIONE
CON CENE ALLA TAVERNA DEL CIOUCH
VIAGGIO CON MEZZI PROPRI

Per informazioni e prenotazioni contattare il CAI di SAVONA

oppure telefonare al 338 6424593 - 340 6643865
D.d.G. : A. Bormida – F. Anselmo

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI SAVONA

SCIALPINISMO IN VAL DI RHEMES
DAL 12 AL 15 APRILE 2018
3 NOTTI AL RIFUGIO BENEVOLO IN ½ PENSIONE
VIAGGIO CON MEZZI PROPRI

Per informazioni e prenotazioni contattare il CAI di SAVONA

oppure telefonare al 338 6424593 - 392 5966465
D.d.G. : A. Bormida – S. Faccio

XV SETTIMANA SCIALPINISTICA
Club Alpino Italiano
Sezione di Savona

VAL MAIRA – 15-18 MARZO (CN)
Giovedì 15 ore 6,00 ritrovo al parcheggio della piscina di Legino. Trasferimento ad Acceglio con
mezzi propri. All’arrivo gita scialpinistica. Nel pomeriggio collocazione nel residence e trattamento
di ½ pensione per i tre giorni. Ogni giorno, compatibilmente con le condizioni climatiche e di
innevamento, verrà organizzata una o più gite sci-alpinistiche.
Domenica 18 Rientro previsto a Savona in serata.
Le gite saranno di difficoltà : MS – BS ed i dislivelli varieranno tra 800 e 1300 m
ARTVA (affittabile per 10 euro a settimana), pala e sonda obbligatori – Ramponi.
Quote a persona (camere 2-3 letti) : 200 euro (soci CAI) - 210 euro (non soci CAI)
La quota comprende 3 giorni di ½ pensione in albergo 3 stelle escluso bevande.
La quota non comprende: i pranzi, gli extra ed il viaggio in auto.
Iscrizione entro venerdì 9 febbraio, accompagnata da una caparra di 50 euro; saldo in albergo. I
posti sono limitati. Si pregano gli interessati di dare la loro adesione al più presto.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in sede (Asilo Piramidi) a Savona il martedì dalle 18 alle
19,30 ed il venerdì dalle 21 alle 22,30 ( tel. 019 854489 ) oppure contattare Agostino al 338
6424593.
D.d.G.: A. Bormida – F. Anselmo

RIFUGIO BENEVOLO – 12-15 APRILE
Giovedì 12 ore 7,00 ritrovo al parcheggio della piscina di Legino. Trasferimento a Lavassey,
Rhêmes Notre Dame (AO) con mezzi propri. All’arrivo trasferimento al rifugio e trattamento di ½
pensione per i tre giorni. Ogni giorno, compatibilmente con le condizioni climatiche e di
innevamento, verrà organizzata una gita sci-alpinistica.
Domenica 18 Rientro previsto a Savona in serata.
Le gite saranno di difficoltà : MS – BS ed i dislivelli varieranno tra 800 e 1300 m
ARTVA (affittabile per 10 euro a settimana), pala e sonda obbligatori – Ramponi.
Quote a persona (camere 2-3 letti) : 180 euro (soci CAI) - 190 euro (non soci CAI)
La quota comprende 3 giorni di ½ pensione in rifugio escluso bevande.
La quota non comprende: i pranzi, gli extra ed il viaggio in auto.
Iscrizione entro venerdì 23 febbraio, accompagnata da una caparra di 50 euro; saldo in rifugio. I
posti sono limitati. Si pregano gli interessati di dare la loro adesione al più presto.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in sede (Asilo Piramidi) a Savona il martedì dalle 18 alle
19,30 ed il venerdì dalle 21 alle 22,30 ( tel. 019 854489 ) oppure contattare Agostino al 338
6424593.
D.d.G.: A. Bormida – S. Faccio

